
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N.tY. AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito al progctto
ilorizon 2020— COFUND-EJP con nickname Onelieal(h EJP (CUP B45E1 7000110006’)

L anno addi del
mese dì presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale
dell’istituto, Prof Mauro Mattioli.

DATO ATTO che l’istituto, in esito alla partecipazione al bando Horizon 2020 H2020-SFS-2016-20I7
(Sustainable Eood Security — Resifieni and resource-etficient value chciins) Topic SES-36-2017 si èaggiudicato - in qualità di partner di un consorzio di n. 41 Istituzioni, coordinato daliAgence notionole
de sécurité sanifaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) - il progetto di ricerca
dal titolo ‘Promoting Qne Heotth in Europe through foinf actions on foodborne zoonoses, aniimicrob(aI
resistance and emerging microbiotogicol hozords - OneHeolth EJP”;

RILEVATO che:
• Horizon 2020 è Il programma che integra tutti i finanziamenti erogati in passato dal 7° P0 per le

attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, dal Programma Quadro per la
CompetitivitÉi e Flnnovazione (CIP) e dall’Istituto Europeo di nnovazione e Tecnologia liETI e
mira a coprire l’inlera catena della ricerca, da quella di frontiera, allo sviluppo tecnologico, alla
dimostrazione e votorizzazione dei risultati tino all’innovazione attraverso i suoi tre pilastri:
Eccellenza scientifica, Leadership industriale e Sfide della società;

• Horizon 2020 è lo strumento finanziario che permette timplementazione dell’iniziativa Innovatian
Union nell’ambito dì Europe 2020 allo scopo di assicurare la competitività dell’Europa a liveilo
globale;

• In Harizon 2020 le azioni EJP Cofund sano azioni cofinanziate strutlurote per supportare
programmi nazionali di ricerca e innovazione;

• le principali regole di partecipazione al detto bando sono le seguenti:
- ogni proposta di progetto deve coinvolgere un parlenariolo transnozionole di almeno

cinque istituzioni autonome provenienti da almeno cinque paesi defiUnione Europea o
associati;

— lo partecipazione al progetto è riservata o a Istituzioni responsabili di definire, flnanziare o
gestire programmi di ricerca a livello nazionale o regionale (Programme Ownersj o a
lstituzioni (Programme Managers) che svolgono e gestiscono programmi di ricerca
appositamenle incaricate dai Programme Owners;

DATO ATTO che ‘Islituto è stato nominato Programme Manager dal Ministero della Salute (Programme
Qwner);

DATO ArtO che l’assegnazione del progetto di cui trattasi è stato formalizzoto con o hrmo del GrantAgreernent (CA) n. 773830 da porte di ANSES coordinatore del progetto (delegolo o tal fine dociascun portnerl, e che o partecipazione finanziaria deilo Commissione Europea è prevista in massimo€ 44.998,999,99, pori al 50% dei costi eteggibili (€ 89.999.999,751 come contemplato ail’art. 5 delmedesimo CA;
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PRECISATO che:
- le modafità generali di gestione ed erogazione del contributo da parte della Commissione

Europea sono definite agli artt. da 17 a 21 del SA:
costi eleggibili sono definiti afl’art. 6 del SA;

- che le modalità di ripartizione, di gestione ed erogazione del contributo tra i partner del
consorzio sono definite nel Consortium Agreement (CA) tra i partner, come previsto all’ari. 4L3
del SA;

VISTO lo schema deI ConsortiumAgreement (CA). predisposto dal coordinatore internazionale e
rilevato che Io stesso all’ari. 7.22. disciplina, in deroga alle percentuali di finanziamento stabilite nel
Grani Agreement. le modalità di ailocazione del contributo tra i vari partner identificando due
tipologie di attività che beneficiano di una percentuale di finanziamento differenziata:

- le attività generali a beneficio dell’intero consorzio vengono finanziate al 100%:
- le attività tecnico-scientifiche svolte dai singoli partner vengono finanziate con una percentuale

approssimativa del 44% che verrà ricalcolala annualmente in funzione dell’andamento delle
attività generali di progetto:

PRECISATO che le attività di competenza dell’istituto comprendono:
- attività generali a beneficio dell’intero consorzio, finanziate al 100%:
- attività tecnico-scientifiche suddivise nei seguenti sub-progetti, finanziate approssimativamente

al 44%:
, JRP04-EJ-l-MADVIR (WF’3 Joint Research Pro]ects):
o JRPO6-FBZ-1-NOVA (WP3 Joint Research Projects);
o JRPO7-FFIZ-2-LISTADAPT (WP3 Joint Research Projects);
o JRPO9-FBZ-3-AIRSAMPLE (WP3 Joint Research Projects);
o JRPÌ 1-FBZ-4-MedVetKlebs (WP3 Joint Research Projects);
o JIPO2-lA-2-CDHESIVE (WP4 Joint iniegrative Projects);

- attività tecnico-scientifiche relative al WP6 ‘Education and Training” al momento non definite,
finanziate approssimativamente al 44%:

PRECISATO che nel CA, il budget complessivo assegnato all’istituto ammonta ad € 1.125.957,50 a fronte
degli € 2.682.133,75 previsti nel SA e ri1.evato che tale differenza, da non considerarsi per il momento
nella disponibilità dell’istituto, deriva dall’accantonamento, in base agli accordi di consorzio, di una
quota per la realizzazione di ulteriori attività progettuali al momento non definite, accantonamento
peraltro operaio proporzionalmente sui budget di tutti in partner:

VISTO il budgel relalivo alle attività complessive di competenza dell’istituto:

-T _-

- Importo Colinarizlamento
-t Costi Importo finanziato (€) IZSAM (o

COST
Personale .091.31600 360.750.00 730.565,99

D RETTI Altri costi d’retti (missioni 28945000 257791 03 31 65897
attrezzature, altri beni e servizi,)

COSTI Spese generali (25% dei cdsN
345.191,50 154.63526 190.556,24

Total costs J ZYZ 773.176,29 952.781,20

RILEVATO che complessivamente la percentuale media di finanziamento al momento attribuita
all’istituto dal CA è approssimativamente del 45% e, pertanto, la percentuale media di
cofinanziarnento a carico dell’En) e è approssimativamente del 55%;

RITENUTO di sottoscrivere il citato Consortium Agreement diretto a disciplinare i rapporti tra tutti i partner
di progetto;

RITENUTO di prevedere nel bilancio dell’esercizio finanziario 2018 la somma complessiva di 0773.176,29
che andrà a movimentare il conto di ricavo “R20006 Contributi da Unione Europea per ricerca” per le
attività di. cui trattasi attribuendo alte stesse attività il codice di identificazione generale UEH20201 18:
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PRECISATO che le spese necessarie per la realizzazione delle attività saranno effettuate come da
tabella allegata, nel rispetto delle indicazioni concordate dal relativi Responsabili con li Controllo di
Gestione e che la parte relativa al cofinanziamento verrà garantita dal valore del tempo lavoro del
personale dipendente e, in via residuala da altri costi diretti attingendo dalla corrispondente
disponibilità dei diversi competenti conti di costo;

PRECISATO, altresì, come nievabile dalla tabella allegata, che al fini dell’identificazione delle spese:
- le attività generali dl progetto a beneficio di tutto Il consorzio e le spese generali di tuffo il

progetto saranno contabllizzate con Il codice identificativo generale:
- le attività del WP6 e a ciascun sub-progetto saranno contabilinate con un codice sub

identificativo specifico
- le spese a carico del cofinanziamento dell’istituto diverse da quelle consistenti nel valore del

tempo lavoro di personale dipendente, pari al momento ad €31.658,97 caricate ad “altri beni e
servizi” del Sub-progetto JRP1 1-FBZ4-MEDVETICI.EBS (WP3) saranno contabilizzate con il codice
IZAATEO1 18;

PRECISATO ulteriormente che per ciascun sub-progetto è stato indMduato un Responsabile, così come
identificato nella documentazione progettuale, nievabile dalla tabella allegata.

RITENUTO di:
- autorizzare ogni opportuna procedura per l’acquisto di beni e servizi occorrenti per la

realizzazione del progetto di cui trattasi con la precisazione che, per quanto attiene la disciplina
IVA, le operazioni compiute nell’ambito dei contratti di ricerca ed associazione conclusi con
l’unione Europea (sia le operazioni compiute nei confronti della Unione Europea sia quelle nei
confronti del fornitori di beni e servizi) - sono regolate dall’ad. 72. comma 1. lettera c, del D.P.R.
n. 633 del 1972 e quindi da considerarsi non Imponibili ai fini IVA nella misura della
partecipazione finanziaria della Unione Europea stessa a condizione che, come previsto dal
comma 2 deI medesimo ad. 72, l’acquisto di beni e servizi sia dl importo superiore ad (300,00;

- autorizzare, altresì, le altre spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali di cui
trattasi nel rispetto delle procedure vigenti;

- autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese, nel rispetto delle procedure vigenti e
previo riscontro di legittimità della spesa;

PRECISATO che sono consentite, come indicato all’ad. 4.2 del GA. variazioni compensative tra gli
importi preventivati nelle singole voci di spesa relative ai costi diretti (ad esclusione del costi relativi ai
subcontratti e ritenuto. pertanto, di autorizzare sin d’ora le modifiche delle voci di spesa e del relativi
Impegni di spesa che si dovessero rendere necessarie nel corso della realizzazione del progetto e che
siano specificatamente richieste/autorizzate dal Responsabile Scientifico, Dott. Giovanni Savini e
validate dal Controllo di Gestione;

PRECISATO che il valore della partecipazione dell’Istituto al progetto dl cui trattasi così come sopra
quantificata, potrà variare in funzjone dell’andamento deue attività generali di progetto e ritenuto,
conseguentemente. dl riservarsi dl procedere alle opportune operazioni contabili dl variazione;

RILEVATO all’ad. 3 del GA che il progetto dura, nel suo complesso 60 mesi, a decorrere dal 01/01/2018
e che pertanto lo stesso terminerà, fatte salve eventuali proroghe, il 31/12/2022;

DELIBERA

1) Dare atto di tutto quanto esposto in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.

2) Dare atto che:
- - l’Istituto, in esito alla partecipazione alla calI Horizon 2020 H2020-SFS-201 6-2017 (Sustainable

Food Secudty — Resllient and resource-efflcient value chains) nel Topic SFS-36-201 7, sI è
aggiudicato - In qualità di partner di un consorzio di n. 41 IstituzionI, coordinato dafl’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) - Il
progetto di ricerca dal titolo “Promotlng One Health in Europe through jolnt actlons on
foodborne zoonoses. antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards - One
Health EJP;
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- rassegnazione del progetto di cui trattasi è stata formalizzata con la firma del (kant Agreement
(GA) number 773830 che prevede un finanziamento massimo di € 44.998.999,99(partecipazione
finanziaria della Commissione Europea del 50% sul costi ammissibili pari a € 89.999.999,75):

- l’istituto è stato nominato Programme Manager dal Ministero dello Salute (Programme Owner).

3) Sottoscrivere il Consortium Agreement predisposto dal coordinatore e diretto a disciplinare i
rapporti tra tutti i partner di progetto.

4) Prevedere nel bilancio dell’esercizio finanziario 2018 la somma complessiva dl € 773,176,29 che
andrà a movimentare il conto di ricavo “R20006 Contributi da Unione Europea per ricerca” per le
attività di cui trattasi e attribuire alle stesse Il codice di identificazione generale UEH2O2O1 18.

5) Precisare che le attività di competenza dell’Istituto comprendono:
- attività generali a beneficio dell’intero consorzio, finanziate al 100%;
- attività tecnico-scientifiche suddivise nei seguenti sub-progetti, finanziate approssimativamente

al 44%:
o JRP04-ET-1-MADVIR (WP3 .ioint Research Projects);
o JRPO6-FBZ-1 -NOVA (WP3 .iolnt Research Projects):
o JRPO7-FBZ-2-LISTADAPT (WP3 Joint Research Projects);
o JRPO9-FBZ-3-AIRSAMPLE (WP3 Joint Research Projects);
o JRPÌ 1 -FBZ-4-MedVetklebs (WP3 Jolnt Research Projects):
o JIPO2-IA-2-COHESIVE (WP4 Jolnt integrative Projects);

- attività tecnico-scientifiche relative al WP6 “Education and Trainlng” al momento non definite,
finanziate approssimativamente al 44%.

6) Precisare che le spese necessarie per la realizzazione delle attività saranno effettuate come do
tabella allegata, nel rispetto delle indicazioni concordate dai relativi Responsabili con il Controllo di
Gestione e che la parte relativa al cofinanziamento verrà garantita dal valore del tempo lavoro
del personale dipendente e. in via residuale, da altri costi diretti attingendo dalla corrispondente
disponibilità del diversi competenti conti dl costo.

7) Precisare altresì, come rilevabile dalla tabella allegata, che ai tini dell’identificazione delle spese:
- le attività generali dl progetto a beneficio dl tutto il consorzio e le spese generali di tutto il

progetto saranno contabilizzate con il codice identificativo generale;
- le attività del WP6 e a ciascun sub-progetto saranno contabilizzate con un codice sub

identificativo specifico;
• le spese a carico del cofinanziamento dell’Istituto diverse da quelle consistenti nel valore del

tempo lavoro di personale dipendente, pari al momento ad €31.658,97 caricate ad “altri beni e
servizi” del Sub-progetto JRPI 1-FBZ4-MEDVETKLEBS (WP3) saranno contabilinate con il codice
IZAATEO1 18.

8) Precisare, ulteriormente, che per ciascun sub-progetto è stato Individuato un Responsabile, così
come identificato nella documentazione progettuale. rilevabile dalla tabella allegata.

9) Autorizzare ogni opportuna procedura per l’acquisto di beni e servizi occorrenti per la realizzazione
del progetto dl cui trattasi con la precisazione che, per quanto attiene la disciplina IVA, le
operazioni compiute nell’ambito dei contrattI dl ricerca ed associazione conclusi con l’unione
Europea (sia le operazioni compiute nei confronti delta Unione Europea sia quelle nei confronti del
tomitori di beni e servizi) - sono regolate dall’ad. 72. comma 1, lettera c, del D,P.R. n. 633 del 1972 e
quindi da considerarsi non Imponibili ai tini IVA nella misura della partecipazione finanziaria della
Unione Europea stessa a condizione che, come previsto dai comma 2 del medesimo ad. 72,
l’acquisto di beni e servizi sia di importo superiore ad (300.00.

10) Autorizzare le spese necessarie per la realizzazione dde attività ed autorinarne, altresì, la
liquidazione e Il pagamento, nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittImità
della spesa.

11) Precisare che sono consentite, come indicato all’ad. 4.2 del GA, variazioni compensative tra gli
importi preventivati nelle singole voci di spesa relative ai costi diretti (ad esclusione del costi relativi
ai subcontrattl e ritenuto, pertanto, dl autorizzare sin d’ora le modifiche delle voci dl spesa e del
relativi impegni dl spesa che si dovessero rendere necessarie nel corso della realizzazione del
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progetto e che siano specificatamente richieste/autorizzate dal Responsabile Scientifico, Dall.
Giovanni Savirii e validate dal Controllo di Gestione.

12) Dare atto che il progetto dura, nel suo complesso 60 mesi, a decorrere dal 01/01J2018 e che
pertanto lo stesso terminerà, fatte salve eventuali proroghe, il 31 / 12/2022.

13) Precisare che il valore della partecipazbne dell’Istituto al progetto di cui trattasi così come sopra
quantificata, potrò variare in funzione dell’andamento delle attivitò generali di progetto e ritenuto,
conseguentemente, di riservarsi di procedere alle opportune operazioni contabili di variazione.

14) Precisare che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il seguente codice CUP
B45E17000] 10006.



SIGLA Si attesta la regolantà del procedimento sVolto e la Si prenle Visione delle disposizioni contabili contenute nel
ESTENSORE correnezza del presente atto, presente atto.

EDA IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA’ E BILANCIO

Fn C,RASOLA) (Pio [‘DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO Pio Giancarlo Cecchini
Fto Nicola D’Alterio

IL DIRETTORE GENERALE

F,TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 10.01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Rio Fabrizio Piccari
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